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Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Marche con sede ad Ancona 
 

NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA) DI INTERPORTO MARCHE 

 

VISTI - l’art. 33 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 179/2012 e smi, inserito dalla legge 

di conversione n. 221/2012 che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti presso l’Autorità, decretando contestualmente l’obbligo per le 

Stazioni Appaltanti di richiederne l’iscrizione e di aggiornare annualmente i rispettivi 

dati identificativi; - l'art. 33 ter, comma 2, del medesimo Decreto Legge n. 179/2012 e 

smi, inserito dalla legge di conversione n.221/2012, il quale demanda all'Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire con propria 

deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA); - il comunicato del Presidente della suddetta autorità del 

16/05/2013, nel quale si stabilisce che le stazioni appaltanti debbano comunicare, per 

l'espletamento del procedimento amministrativo, sotteso all'applicazione dell'art. 33 ter 

della norma sopra citata, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA), con compiti di responsabilità ai sensi della L. n. 241/1990, in merito alla 

iniziale verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni e 

dei dati informativi, riguardanti le stesse stazioni appaltanti; 

  

VISTO il successivo comunicato del 28/10/2013 nel quale si precisa che ciascuna 

stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, un soggetto 

unico per tutto l'Ente in qualità di RASA ed inoltre si indicano le modalità operative 

con le quali lo stesso potrà richiedere la prenotazione del profilo RASA nel portale 

AVCP;  

 

ACCERTATO che, come specificato nel comunicato del Presidente ANAC del 

20/12/2017, la nomina del RASA si configura come misura organizzativa obbligatoria 

di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione; RICHIAMATI - l’art. 

38 del D.Lgs n. 50/2016 il quale prescrive che le stazioni appaltanti devono possedere 

la necessaria qualificazione; - l’art. 2016 comma 10 del sopra citato D. L.gs. il quale 

stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 

all’Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del decreto legge n. 

179/2012 e smi convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012; 
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RICHIAMATA il precedente provvedimento con il quale si nominava Responsabile 

dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) il responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Manuela Marconi, cessato dall’incarico per trasferimento presso il Comune di Jesi; 

  

CONSIDERATO che il RASA è unico soggetto Responsabile per ogni Stazione 

Appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto 

aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di 

costo e che pertanto, alla luce dei sopraggiunti obblighi normativi, è necessario 

individuare un nuovo soggetto che per competenze ed incarichi ricoperti possa meglio 

ottemperare allo svolgimento dei compiti attribuiti dalle disposizioni di legge;  

 

VISTI i poteri assegnati dal CdA di Interporto Marche al dott. Massimo Stronati in 

qualità di Legale rappresentante e A/D della Società Interporto Marche nel Consiglio 

del 29 aprile del 2022: 

  

DISPONE di nominare quale nuovo Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) per Interporto Marche S.p.A. il Dott. Marchetti Giorgio, nato ad 

Ancona il 09/04/1964 – C.F. MRCGRG64D09A271P - per lo svolgimento di tutti i 

compiti connessi alla nomina a RASA di Interporto Marche, come previsti dalle vigenti 

norme in materia. 

 

Il Presidente di Interporto Marche  

Dott. Massimo Stronati 

 

 

 


